
CONI � Si parlerà non solo di basket

Gianni Petrucci
oggi in visita
a Genova
dopo tre anni
Per il “Trofeo delle Regioni”

ianni Petrucci, il numero
uno dello sport italiano,

questa mattina è a Genova per
la presentazione del Trofeo del-
le Regioni 2013, il più impor-
tante evento giovanile di palla-
canestro tricolore che si svolge-
rà sotto la Lanterna dal 27
marzo al primo aprile. Erano
tre anni, dalla visita in
occasione della Cop-
pa Davis, che il presi-
dente Coni mancava
dalla nostra città.

«La presenza di Pe-
trucci - spiega Alberto
Bennati, presidente
regionale della Fede-
razione Italiana Palla-
canestro - impreziosi-
sce  tutto il lavoro che
abbiamo svolto per portare in
città questo evento, che sarà
uno dei più prestigiosi dello
sport ligure nel 2013, e dà la
misura dell’importanza di que-
sta manifestazione a livello ita-
liano. È un segnale di attenzio-
ne verso l’intero movimento li-
gure, che fa proprio della
pallacanestro giovanile la sua

G missione principale». 
Non deve sorprendere la visi-

ta dell’alto dirigente romano
per la presentazione del Trofeo
delle Regioni, quest’anno dedi-
cato alla classe 1998: Petrucci,
alla guida del Coni dal 1999, è
alla fine del suo quarto manda-
to. E tutti gli indizi sembrano

portarlo nell’imme-
diato futuro a sosti-
tuire Dino Meneghin
ai vertici della Fip. Un
ruolo già ricoperto
dal 1992 al 1999, av-
ventura conclusa con
il successo della na-
zionale all’Europeo di
Parigi (e a proposito
di Europeo, proprio
ieri si sono svolte, nel-

l’incantevole cornice delle grot-
te di Postumia, le estrazioni dei
gironi per Eurobasket 2013, in
Slovenia, dove l’Italia è stata ab-
binata a Russia, Grecia, Finlan-
dia, Turchia e Svezia). 

Se la presentazione ufficiale
del Trofeo delle Regioni (dove
proprio la Liguria potrà ambire
a una delle prime posizioni so-
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Nel curriculum di Petrucci c’è un
anno da commissario straordi-
nario Figc, e la situazione rosso-
blucerchiata all’indomani del
derby non è delle più rosee: facile
che Petrucci parli anche di que-
sto. Allo stesso modo facile
aspettarsi qualche commento
sull’annosa situazione impianti-
stica ligure in generale, e di
Genova in particolare.

prattutto con la selezione rosa)
si svolgerà a partire dalle 11.30
presso la Casa delle Federazio-
ni, in viale Padre Santo 1, è faci-
le prevedere che prima e dopo
non si parlerà solo di pallaca-
nestro. Nel curriculum di Pe-
trucci c’è un anno da commis-
sario straordinario Figc, e la si-
tuazione rossoblucerchiata
all’indomani del derby non è
delle più rosee. Allo stesso mo-
do facile aspettarsi qualche
commento sull’annosa situa-
zione impiantistica ligure in ge-
nerale, e di Genova in particola-
re.

HOCKEY SU PRATO � 
Genova 80 e Hc
derby divertente
nella giornata
dei pareggi

l 7° turno della serie B maschile è stato dominato dal
“Fattore X”. Tutte e tre le partite si sono infatti chiuse

in parità. Ma le squadre  liguri restano in una posizione
difficile.

Il punto più “pesante” l’ha con-
quistato il Savona sull’ostico
campo del Pistoia (2-2). Il fondo
irregolare e il clima acceso ren-
dono “impossibile” la trasferta
pistoiese. La squadra di Bruzzo-
ne ha saputo gestire bene la si-
tuazione, giocando al meglio nel
primo tempo, concluso sul 2-0
grazie ad una doppietta di Mat-
teo Montagnese. Veemente la
reazione dei locali, che in apertu-

ra di ripresa hanno riequilibrato il match.
Eroica prestazione del CUS Genova, che ha impattato

per 0-0 con il CUS Pisa, la più forte del gruppo. Il por-
tiere Enrico Zero si è infortunato a metà primo tempo
e, senza un estremo difensore di riserva, è andato in
porta un giocatore di movimento come Kolp. Malgrado

l’handicap i ragazzi di Ferrero non
hanno corso rischi (a parte un cor-
to all’ultimo secondo) e avrebbero
forse meritato la vittoria per la
qualità del gioco e le quattro occa-
sioni fallite.

Nonostante la classifica deficita-
ria, Genova 80 e HC Genova hanno
dato vita ad un derby divertente,
terminato con un salomonico 2-2.
Nella prima frazione, si è destreg-
giato meglio l’HC, che ha piazzato

una doppietta con il ritrovato bielorusso Torapau (pri-
mi gol della stagione per i gialloblù).

Nella ripresa è venuta fuori la compagine di Riva. Le
reti di Rainone su cross di Goiella e di Cappelli dopo
una travolgente azione personale hanno sancito la me-
ritata rimonta.
Classifica: Savona, Pistoia p. 11; CUS Pisa, Liguria 10;

CUS Genova 6; Genova 80 3; HC Genova 2 (CUS Pisa e
Genova 80 una gara in meno).
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